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Presentazione 

 

Il Consorzio Punto Europa (COPE), Società Consortile senza scopo di lucro a partecipazione 

pubblica, costituita nel 2008, ha maturato una qualificata esperienza nella progettazione europea, 

nella gestione dello sportello ufficiale della Commissione Europea EUROPE DIRECT ABRUZZO 

oltre che nella cooperazione territoriale, consolidando una significativa rete istituzionale e di 

partenariato tecnico finalizzata al monitoraggio, alla gestione e alla rendicontazione di finanza 

europea nazionale e regionale. 

 

Il Consorzio Punto Europa negli anni ha consolidato la propria rete territoriale, sia tramite l’ingresso 

di nuovi soci pubblici che con l’apertura di nuove sedi a Giulianova e a L’Aquila. 

 

La compagine societaria del Consorzio è formata dai seguenti soci pubblici: Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga, Provincia di Teramo, Università di Teramo, Bacino Imbrifero 

Montano (Bim), Comune di Teramo, Comune di Montesilvano, Comune di Rocca Di Mezzo, Comune 

di Rocca di Cambio, Comune di Torninparte, Comune di Scoppito, Comune di Fano Adriano, 

Comune di Pietracamela, Comune di Bisenti, Comune di Campli, Comune di Castelli, Comune di 

Cortino, Comune di Sante Marie, Comune di Castiglione Messer Raimondo, Comune di Aielli, 

Comune di Cerchio, Comune di Furci Siculo (Messina) ed il Mo.Te. (Montagne Teramane e 

Ambiente). 

 

Inoltre, diverse amministrazioni della Provincia de L’Aquila e della Provincia di Teramo sono in 

procinto di deliberare l’ingresso nel Consorzio Punto Europa. 

 

Il Consorzio Punto Europa si pone l’obiettivo, all’interno della propria attività istituzionale, di fornire 

agli Enti locali un supporto utile a avviare e completare i progetti di finanza pubblica, agevolando 

l’accesso alle molteplici opportunità di finanziamento messe in campo dalla nuova programmazione 

europea 2021-2027, dai nuovi fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e 

dal Programma Operativo Complementare. 

Le attività principali attività del Consorzio Punto Europa: 

˗ realizzazione di progetti regionali, nazionali ed europei di sviluppo economico e promozione di 

studi di ricerca tendenti all’accrescimento della produttività nei settori dell’economia, 

diffondendo la cultura europea;  

˗ monitoraggio dei programmi/bandi di finanziamento; 

˗ formazione, consulenza e assistenza a favore di individui, imprese ed enti pubblici e privati, 

anche tramite l’attivazione di sportelli fisici e virtuali;  

˗ assistenza tecnico ammnistrativa finanziaria fina a favore delle comunità locali; 

˗ diffusione della cultura europea, attraverso la gestione del Centro Ufficiale di informazione della 

Commissione Europea denominato Europe Direct Abruzzo, per il cui tramite svolge attività 

di informazione, promozione, disseminazione, consulenza sulle istituzioni, la legislazione, le 

politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione Europea. 



Assistenza alla progettazione a valere sui Piani 
nazionali di investimento e Contratti di Sviluppo





AMPLIAMENTO COMPAGINE SOCIETARIA
Ingresso di nuovi soci: Comuni di Arsita, Bisenti, 
Capitignano, Fano Adriano, Pietracamela, 
Rocca di Mezzo, Scoppito, Tornimparte
e dell’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Laga

Progetto ADRIPROMTOUR    Budget € 590.000

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL    COPE

AGENZIA PER LO SVILUPPO C.C. GRAN SASSO     COPE

Apertura nuova sede Consorzio Punto Europa

COMUNE DI FIRENZE    COPE

Accordo di collaborazione per assistenza tecnica 
in ambito di Progettazione nazionale e europea
e di formazione

Accordo di collaborazione per assistenza tecnica 
in ambito di Progettazione nazionale e europea
e di formazione

PARCO GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA      COPE

PROGRAMMA LIFE
Assistenza tecnica al progetto BEAR-SMART Corridors

ANCE L’AQUILA    COPE
Accordo di collaborazione per assistenza alla gestione
dello sportello informativo per le imprese

INFRASTRUTTURE SOCIALI
Progettazione di interventi di riqualificazione territoriale
in assistenza agli Enti: 2.496.000€ finanziati

Relazione del Governo sul contributo del COPE al  
Panel sul “Futuro dell’Europa”

RIGENERAZIONE URBANA
Progettazione interventi di rigenerazione urbana in
assistenza a due raggruppamenti di Enti comunali 
a livello provinciale di Teramo e L’Aquila



RECUPERO AREE URBANE

PIANO NAZIONALE BORGHI - LINEA  A

Assistenza tecnica al Comune di Teramo per la Progettazione
di interventi di recupero degli impianti sportivi: €2.300.000,00

Assistenza al Comune di Castelli per la presentazione di
un progetto di rigenerazione urbana: €19.985.562,20

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO CIS 

Assistenza agli Enti istituzionali per la candidatura di 
proposte progettuali nelle aree sisma: €2.920.342,23

NEXT APPENNINO
Fondo complementare al PNRR per le aree sisma

Assistenza ad Enti locali ed imprese per la presentazione
di 20 progetti di riqualificazione ed investimento: 43 mln €

ENEL X ITALIA    COPE

Accordo di collaborazione per assistenza tecnica in ambito di 
gestione delle Comunità Energetiche
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Il Consorzio Punto Europa è aggiudicatario del Bando della DG-COMM per lo svolgimento di attività 

in qualità di Centro Europe Direct per il periodo 2021-2025, e gestisce lo “Europe Direct Abruzzo”, 

Centro ufficiale della Commissione per la Comunicazione e l’Informazione sui temi dell’Unione 

europea.  

Lo Europe Direct Abruzzo fornisce i seguenti servizi alla cittadinanza: 

- informazione, orientamento, assistenza e risposte a domande sulle Istituzioni, le Politiche, i 

Programmi e le possibilità di finanziamento dell'Unione europea;  

- comunicazione attraverso sito web, social media e realizzazione newsletters periodiche; 

- organizzazione di conferenze, seminari ed eventi tematici sulle politiche e i programmi europei; 

- formazione nelle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche europee;   

- distribuzione gratuita di pubblicazioni ufficiali dell’UE e documentazione. 

Il Centro ha in programma diverse attività di comunicazione e formazione, realizzate nell’intero 

territorio regionale con il supporto dell’Associazione del Consiglio Regionale “Abruzzo in Europa”: 

- per le Istituzioni Scolastiche con incontri “Back to School e Back to University”, il progetto “A 

scuola di Open Coesione”; gli incontri “I Programmi UE per l’occupazione e la mobilità in Europa”, 

il seminario “Il Programma Erasmus 2021-2027”; i corsi di formazione “L'Europa a scuola - 

itinerari didattici”; 

- per i giornalisti, il Corso di Formazione “Comunicare l’UE”; 

- per i cittadini e gli enti locali gli Infodays sulla “Programmazione europea 2021-2027”; i seminari 

sulla “Tutela dell’ambiente e della biodiversità”; un seminario su “Green Deal e mobilità 

sostenibile”; e gli eventi in occasione delle “Settimane europee” . 

 

 
Il COPE ha assistito due raggruppamenti di Enti comunali per lo sviluppo della Strategia nazionale 

delle Aree Interne con il compito di mettere a sistema le idee-guida che ispirano l’insieme dei 

Comuni alleati nell’obiettivo di perseguire i risultati economici e sociali che si intendono raggiungere 

in termini di qualità di vita dei cittadini. La Strategia nazionale delle Aree Interne è una politica 

nazionale innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione 

ed i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese, che investe sulla 

promozione e sulla tutela della ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzandone le 

risorse naturali e culturali, creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità. 



CONSORZIO PUNTO EUROPA 
ATTIVITÀ 

Rispetto all’Area II “Valfino - Vestina”, già approvata dal Comitato Nazionale per le Aree Interne, il 

COPE ha animato il partenariato locale al fine di rilevarne esigenze e prospettive di sviluppo, 

nell’ottica di pianificare gli interventi nei vari settori coperti dalla Strategia (Istruzione, Sanità, 

Trasporti, Sviluppo locale/Turismo) da inserire nell’Accordo di Programma Quadro.  

 

I Comuni facenti parte della II Area sono 19: Comuni di Arsita, Bisenti, Brittoli, Carpineto della Nora, 

Castel Castagna, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cermignano, Civitella Casanova, 

Corvara, Elice, Farindola, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montebello di Bertona, Montefino, Penna 

Sant'Andrea, Vicoli, Villa Celiera. 

 

Relativamente all’Area V “Alto Aterno - Gran Sasso Laga”, il Consorzio ha supportato le 

Amministrazioni coinvolte nell’elaborazione della Strategia, e nella gestione delle fasi successive 

come già sopra descritto.  

 

I Comuni facenti parte della V Area sono 15: Comuni di Campotosto, Capitignano, Montereale, 

Campli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, 

Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana. 

Le due strategie sono state approvate e finanziate per un totale di € 15.130.570,00 per il rilancio 

socio-economico delle suddette aree. 

 

 
Il COPE ha siglato un rilevante accordo di collaborazione in attività di ricerca con  l’Istituto per le 

Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), finalizzato allo sviluppo 

di progetti e all’implementazione di attività concrete sul territorio che mirino: alla salvaguardia del 

patrimonio edilizio, archeologico, architettonico e culturale; alla rigenerazione urbana del 

patrimonio costruito mediante tecnologie sostenibili ed eco-compatibili; alla conservazione, analisi 

e valorizzazione, del patrimonio archeologico, del costruito storico e del paesaggio costruito nonché 

delle infrastrutture storiche nonché alla valutazione e il monitoraggio della vulnerabilità sismica 

dell’edilizia storica e culturale appartenente al patrimonio edilizio pubblico con particolare riguardo 

a quello insistente in zona sismica.  

Tale accordo porterà ad un intenso e fondamentale lavoro di mappatura degli edifici pubblici 

strategici dell’intera provincia teramana e alla valutazione dei rischi sismici delle strutture analizzate 

mediante strumentazione di rilevazione, onde offrire agli Enti lo stato dell’arte degli edifici e le 

eventuali misure correttive e di ripristino della sicurezza. 
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Il Consorzio Punto Europa e il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri hanno siglato un Accordo di collaborazione per l’organizzazione di una serie di eventi 

volti a promuovere la Conferenza sul futuro dell’Europa oltre che in Abruzzo, anche nelle regioni 

Marche, Molise e Puglia. 

La Conferenza sul futuro dell’Europa è un’iniziativa comune di Parlamento Europeo, Consiglio e 

Commissione per ascoltare la voce degli europei e consentire loro di esprimersi sul futuro 

dell’Europa, attraverso una serie di discussioni e dibattiti con i cittadini. Obiettivo di questi incontri 

è quello di raccogliere proposte per una nuova cittadinanza europea, dalle istituzioni locali e dai 

cittadini. 

 

 
Il COPE, mediante accreditamento con l’Agenzia nazionale per lo sviluppo del Ministero 

dell'Economia INVITALIA, si qualifica quale sportello ufficiale informativo per la consulenza gratuita 

agli imprenditori sulle misure di finanziamento e di incentivazione che mirino alla nascita e lo 

sviluppo di nuove attività imprenditoriali e professionali. 

In particolare, gestisce l’informazione e l’assistenza per la misura denominata “Resto al Sud”, per la 

concessione di contributi fino a 200.000€, a fondo perduto e finanziamento bancario garantito, a 

favore delle imprese costituite e costituende che operino nei settori di industria, artigianato, 

trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; fornitura di servizi alle imprese e alle 

persone; turismo e attività libero professionali. 

Il COPE, inoltre, per venire incontro alle molteplici esigenze territoriali, opera quale consulente alle 

imprese, fornendo assistenza rivolta a chi desideri avviare attività di commercio con l'estero, a chi 

voglia intraprendere un'attività imprenditoriale (dallo start-up allo sviluppo) oppure alle imprese 

che siano alla ricerca di finanziamenti e/o agevolazioni di diverso tipo.  

Il Cope fornisce consulenza sulle diverse tipologie di agevolazione e sulle modalità di accesso agli 

strumenti di finanza agevolata e supportato gli imprenditori nella presentazione di progetti a valere 

sulle linee di finanziamento nazionali attivate tramite: Bandi ministeriali; Bandi regionali: “POR 

FESR” “POR FSE”, “PSR”; Bandi INVITALIA: “Rilancio del cratere aquilano”, “Smart&Start”, “Nuove 

Imprese a Tasso Zero”, “Resto al Sud”; “Imprenditoria donna”; CONTRATTI DI SVILUPPO. 

 



CONSORZIO PUNTO EUROPA 
ATTIVITÀ 

 
Il COPE ha sottoscritto un Accordo di collaborazione con l’Università di Teramo, teso a fornire 

all’Ente accademico l’assistenza tecnica nella redazione e proposizione di progetti finalizzati 

all’implementazione e allo sviluppo della ricerca scientifica, dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico. 

Nell’ambito della collaborazione instauratasi, il COPE ha assistito l’Università di Teramo nella 

redazione e proposizione di progetti di intervento strategico in ambito di ricerca, 

infrastrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti di ricerca. 

 
Il COPE assiste il Politecnico di Bari nella proposizione della candidatura progettuale relativa 

all’intervento strategico infrastrutturale di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti, per la 

creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno. 

Il progetto BIO-Innovation HUB, che vede riuniti in partenariato diversi attori istituzionali, scientifici 

e tecnologici oltre a centri di ricerca (Comune di Gioia del Colle; Università di Bari; Tecnorobotech; 

South Agro; Primiter; T&A Tecnologia e Ambiente; Social eco tech; Cam - Consorzio Agroenergetico 

Mediterraneo; Confindustria Bari-BAT), mira a fornire strumenti e servizi utili alla ricerca in ambito 

di biocosmetica, nutraceutica, farmaceutica, mangimistica e agricoltura.  

 

 
Il COPE ha supportato l’ONG DA.PA.DU. Abruzzo onlus nella presentazione di un progetto di 

cooperazione allo sviluppo a valere sul bando “Otto per mille a gestione statale”.  

Il progetto mira all’implementazione di attività di carattere umanitario per interventi straordinari 

utili a combattere la fame in diverse aree provinciali del Burundi.  

L’obiettivo generale del progetto è quello di contrastare la denutrizione cronica di tali territori, 

favorendo lo sviluppo di fattori che eradichino o mitighino le condizioni di emarginazione e povertà 

al fine di garantire: autosufficienza alimentare; sicurezza alimentare e sanità animale; sviluppo 

economico locale. Le azioni previste sono finalizzate alla formazione tecnica specialistica degli 

operatori burundesi nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento sostenibile, della conservazione 

alimentare, della Capacity building delle comunità e della attivazione di filiere produttive. 
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Il Consorzio Punto Europa è partner del progetto Spazio Lavoro Futuro, a valere sul POR FSE 2014-

2020 della Regione Abruzzo - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione.  

L’intervento mira ad attivare progetti di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di 

centri di aggregazione sociale per l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro rivolti ai 

giovani a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale, che vedano il coinvolgimento di 

partenariati tra pubblico-privato e privato sociale, al fine di contrastare efficacemente la situazione 

di povertà educativa, culturale e sociale in cui versa un numero elevato di adolescenti, giovani e 

famiglie. 

 

 
Il Consorzio Punto Europa è stato incaricato dell’attività di Direzione e coordinamento lavori: 

- dal Comune di Valle Castellana, in ambito di realizzazione di opere finalizzate al 

miglioramento sismico di edifici pubblici – a valere sul Fondo Sisma  

- dal Comune di Scoppito, in ambito di attuazione del Piano Urbano di Mobilità Attiva – a 

valere sul Programma Unitario di Rigenerazione Urbana del Fondo Complementare al PNRR 

e sui Fondi Sisma 2009 e 2016. 

 

 
Il Consorzio Punto Europa è stato incaricato dalla Società Ruzzo Reti SPA delle attività di 

monitoraggio delle opportunità di finanziamento e dell’elaborazione e presentazione di candidature 

a programmi di finanziamento europei.  

In particolare il COPE si occuperà di: 

- raccolta di idee di progetto ed elaborazione di studi di fattibilità finalizzate all'elaborazione di una 

strategia e di schede di intervento; 

- Monitoraggio dei programmi/bandi di finanziamento; 

- Europrogettazione finalizzata alla ricerca e gestione di partenariati internazionali, in riferimento ai 

bandi individuati e predisposizione delle relative candidature. 
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Il COPE ha assistito gli Enti comunali di Arsita, Basciano, Campli, Castiglione Messer Raimondo, Rocca 

di Mezzo, Capitignano e Torano Nuovo nella redazione e presentazione di progetti di interventi 

infrastrutturali finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché 

al miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la 

promozione di attività sportiva. 

I progetti hanno riguardato la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività 

agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del territorio provinciale e nelle periferie urbane; la 

diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali 

esistenti e il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 

agonistica, ludica, associativa e ricreativa, anche con particolare riguardo alla popolazione in 

condizione di fragilità economica  e sociale. 

 
Il Consorzio Punto Europa è partner nella gestione del Progetto di Cooperazione Interreg Italia-

Croazia denominato FIRESPILL (Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and 

Prevention Increasing Safety Level).  

Il progetto mira ad aumentare la sicurezza delle aree del bacino adriatico mediante: monitoraggio 

dei rischi ambientali di origine naturale e/o causati dall’uomo; potenziamento delle capacità di 

intervento; l’organizzazione dei servizi di emergenza a livello transfrontaliero tramite 

implementazione, efficientamento e coordinamento di azioni, misure e strumenti di prevenzione.  

La partnership del Progetto Firespill è composta da 15 partners. 

 

 
Nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg Adrion, Il COPE ha visto approvato 

dalla Segreteria Tecnica Congiunta del Programma, il progetto Innoxenia Plus, al quale partecipa in 

qualità di partner. 

Il progetto ha l’obiettivo di capitalizzare e mettere a sistema diversi interventi a supporto 

dell’innovazione nel settore turistico nella macroregione adriatico-ionica, mirando al rafforzamento 

della capacità degli attori locali e degli operatori economici nella gestione di politiche di intervento 

specifiche, oltre che dotando il territorio di servizi rivolti al turismo sostenibile.  
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Il Consorzio Punto Europa ha inaugurato due nuove sedi operative: sia nel Comune de L’Aquila, 

presso la struttura del Gran Sasso Science Institute, in viale Crispi, sia presso la sede del Comune di 

Giulianova sita in Corso Garibaldi.  

Il COPE ha così inteso ampliare e garantire, sia il servizio di gestione dello sportello decentrato dello 

Europe Direct Abruzzo, con l’obiettivo di estendere il proprio servizio di informazione sulle politiche 

europee presso la cittadinanza, quanto quello di formazione del personale dipendente dei due 

Comuni, per offrire assistenza diretta sul monitoraggio e sulla partecipazione ai Programmi di 

finanziamento regionali, nazionali ed europei. 

 

 
Il COPE supporta stabilmente il Comune di Teramo nell’assistenza tecnica al POR FESR 2014 – 2020, 

asse prioritario VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, al fine di affiancare efficacemente l’Ente 

nell’attuazione delle politiche urbane inerenti: infrastrutture materiali e immateriali; trasporti e 

mobilità urbana; energia; lavoro e nuovo welfare; turismo, ambiente e paesaggio. 

Nell’ambito della suddetta attività ha supportato nella gestione delle azioni di dotazione dei bus 

elettrici di nuova generazione, dei monopattini elettrici per il trasporto personale, della 

infrastrutturazione dell’hub dei trasporti di Piazzale San Francesco, della valorizzazione 

architettonica del Teatro romano e della promozione e valorizzazione degli assets culturali e 

naturalistici del territorio a fini turistici. 

A tal fine ha, inoltre, già implementato la realizzazione di un ufficio turistico, mediante 

ristrutturazione di appositi locali siti in viale Carducci e donazione al Comune di Teramo di mobilio 

e strumentazione hardware e software, per la fruizione di contenuti audiovisivi e informatici 

innovativi in “realtà virtuale”. 

 

 
Il Consorzio Punto Europa supporta le Amministrazioni Pubbliche che intendono attuare interventi 

di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici 

utilizzando gli incentivi del GSE di cui al “conto termico 2.0”, approvato con Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 
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Il Conto Termico finanzia gli interventi di riqualificazione dell’involucro e degli impianti degli edifici 

finalizzati all’incremento energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come 

ad esempio: 

˗ miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio; 

˗ sostituzione di infissi e pannelli vetrati di alta qualità e introduzione di schermature; 

˗ sostituzione dei sistemi per l’illuminazione e la climatizzazione con tecnologie ad alta efficienza; 

˗ produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

˗ introduzione di sistemi avanzati di gestione  di illuminazione, ventilazione, e condizionamento; 

˗ trasformazione degli edifici in nZEB (anche mediante demolizione e ricostruzione immobile). 

 

 

Il Cope, nell’ottica di sviluppare percorsi formativi rivolti ai professionisti e al personale 

appartenente ad Enti ed imprese, ha siglato due rilevanti accordi di collaborazione (sia con 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani sia con lo Studio Cataldi),  e ha avviato corsi utili a formare 

figure professionali sui principali ambiti di intervento della Politica di coesione economica, sociale e 

territoriale e sulla programmazione dei Fondi europei nel periodo 2021-2027, al fine di fornire gli 

strumenti utili alla proposizione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati direttamente o 

indirettamente dall’Unione Europea, dai Ministeri e dalle Regioni. 

 

 
Il COPE, mediante accordo siglato con Leganet, società della Lega delle Autonomie Locali, gestisce 

l’assistenza agli Enti Pubblici mediante la fornitura del servizio di supporto per la transizione al 5G, 

ai fini della Predisposizione dei Regolamenti comunali per l’installazione di impianti di tele 

radiocomunicazione e dei Piani comunali per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. 

Quale azione pilota, sul comune di Campli, il COPE si è già attivato al fine di implementare le Attività 

preliminari di: 

- censimento analitico degli impianti esistenti; 

- mappatura delle antenne e dei servizi pubblici; 

- misurazione fondo elettromagnetico;  

- assistenza amministrativa e tecnico-gestionale per attività di concertazione con gli attori coinvolti 

(operatori, cittadini, comitati, etc.);  

- assistenza tecnico-amministrativa per la redazione del Regolamento e del Piano Antenne. 
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Il Consorzio Punto Europa è partner nella gestione del Progetto di Cooperazione Interreg Italia-

Croazia denominato ADRIPROMTOUR, oltre che responsabile della Comunicazione e disseminazione  

a nome del partenariato internazionale.  

Il progetto ha lo specifico obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, architettonico, 

naturalistico, storico, tangibile ed intangibile di ogni territorio partner, ai fini dell’aumento del flusso 

turistico e della promozione internazionale presso le fiere specialistiche anche mediante 

l’implementazione e l’utilizzo di strumenti innovativi (Virtual reality, Augmented reality, 3d). 

La partnership del Progetto Adripromtour è composta da 8 partners italiani e croati. 

 

 
Il Consorzio Punto Europa ha inaugurato una nuove sede operativa a Firenze.  

Il COPE ha così inteso ampliare e garantire, sia il servizio di gestione dello sportello decentrato dello 

Europe Direct Abruzzo, con l’obiettivo di estendere il proprio servizio di informazione sulle politiche 

europee presso la cittadinanza, quanto quello di formazione del personale dipendente del Comune, 

per offrire assistenza diretta sul monitoraggio e sulla partecipazione ai Programmi di finanziamento 

regionali, nazionali ed europei. 

 

 

Il Consorzio Punto Europa ha siglato una convenzione con l’Agenzia per lo sviluppo della Camera di 
Commercio Gran sasso Laga, finalizzato alla fornitura di assistenza tecnica in materia di 
monitoraggio di opportunità di finanziamento ed elaborazione e presentazione di candidature a 
programmi di finanziamento europei.  
In particolare il COPE si occuperà di: 
- raccolta di idee di progetto ed elaborazione di studi di fattibilità finalizzate all'elaborazione di una 

strategia e di schede di intervento; 

- Monitoraggio dei programmi/bandi di finanziamento; 

- Europrogettazione finalizzata alla ricerca e gestione di partenariati internazionali, in riferimento ai 

bandi individuati e predisposizione delle relative candidature. 



CONSORZIO PUNTO EUROPA 
ATTIVITÀ 

 

Il Consorzio Punto Europa è stato incaricato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, in qualità 

di assistenza tecnica per il monitoraggio delle opportunità di finanziamento, l’elaborazione e 

lapresentazione di candidature a programmi di finanziamento europei.  

In particolare il COPE si occuperà di: 

- raccolta di idee di progetto ed elaborazione di studi di fattibilità finalizzate all'elaborazione di una 

strategia e di schede di intervento; 

 Europrogettazione finalizzata alla ricerca e gestione di partenariati internazionali, in riferimento ai 

bandi individuati e predisposizione delle relative candidature. 

 

Il Consorzio Punto Europa è stato incaricato dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga, in qualità di assistenza tecnica per il supporto alla gestione degli aspetti amministrativo-

finanziari e di rendicontazione delle attività del Progetto BEAR-SMART CORRIDORS, finanziato a 

valere sul Programma Europeo LIFE. 

Il progetto mira a salvaguardare gli orsi presenti nelle aree del parco, sia mediante l’installazione di 

dicpositivi atti a tutelarne la permanenza, sia mediante attività informative e educative presso le 

popolazioni residenti. 

 

 

Il COPE ha siglato un accordo di collaborazione con l’Associazione Nazionale Costruttori Edili de 

l’Aquila, al fine di fornire assistenza per il monitoraggio, la formazione del personale, l’animazione 

sul territorio delle opportunità di finaziamento oltre che per la gestione di uno sportello informativo 

specificamente dedicato alle imprese, presso il quale si potranno ricevere informazioni utili e 

aggiornate e la più efficace assistenza sulle misure finaziarie a valere sui fondi europei e dei piani 

Nazionali (PNRR e fondo complementare). 

 



CONSORZIO PUNTO EUROPA 
ATTIVITÀ 

 
 

Nella volontà di perseguire il rafforzamento della propria capacità operativa, il COPE vede 

l’ampliamento della propria compagine societaria mediante l’ingresso nuovi Soci Enti pubblici. 

Hanno deliberato il proprio ingresso: i comuni di Arsita (TE), Bisenti (TE), Capitignano (AQ), Fano 

Adriano (TE), Pietracamela (TE), Rocca di Mezzo (AQ), Scoppito (AQ), Tornimparte (AQ), oltre che 

l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. 

Una nuova e più ampia attenzione verrà riservata nell’assitenza a tali enti e nella creazione di 

proficue reti virtuose di attori territoriali a supporto dello sviluppo socio-economico territoriale. 

 

 
  

Il Cope ha assistito ASL Teramo, Provincia di Teramo, e i Comuni di Bisenti, Capitignano e Rocca di 

Mezzo, nella formulazione di proposte progettuali a valere sul bando “Infrastrutture sociali” 

promosso dalla Agenzia per la Coesione Territoriale, al fine di promuovere interventi volti alla 

riqualificazione territoriale di servizi e strutture di pubblico accesso. 

Nell’ambito del suddetto bando sono stati finanziati progetti per un totale di € 2.496.000,00 

finalizzati al miglioramento di strutture ricettive e alla fornitura di ambulatori mobili in aree interne. 

 

 

Il COPE ha assistito due raggruppamenti di Enti pubblici nella formulazione e presentazione di 

proposte progettuali che favoriscano gli investimenti in ambito di rigenerazione urbana, volti a 

ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 

decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. 

Le proposte progettuali hanno interessato 15 Comuni delle province teramana e aquilana. 

 



CONSORZIO PUNTO EUROPA 
ATTIVITÀ 

 

Il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, congiuntamente 

al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha riconosciuto il ruolo assunto 

dal COPE nella strategia di comunicazione e di organizzazione degli eventi istituzionali volti a favorire 

il lavoro del panel nazionale italiano sul Futuro dell’Europa. 

Tale rilevante riconoscimento è stato conferito in seguito all’impegno e all’attività di concerto, 

assistenza a cittadini e scuole svolta dal COPE, e dallo Europe Direct Abruzzo gestito dal Consorzio, 

su quattro territori regionali (Abruzzo, Marche, Molise e Puglia). 

L’attività convegnistica è stata volta a informare, comunicare e assistere i cittadini nel dialogo 

interistituzinale, nella strutturazione e proposizione di idee progettuali che hanno formato gran 

parte delle buone pratiche assunte quali impegni dagli Enti dicasteriali, quale contributo italiano allo 

sviluppo delle politiche eruopee.  

 

Il Cope ha supportato il Comune di Castelli nello sviluppo e presentazione del progetto “Castelli 

Borgo internazionale della Ceramica: un paesaggio culturale da salvare e da vivere”, a valere sul 

Piano Nazionale Borghi promosso dal ministero della Cultura, del valore di circa 20 milioni di €. 

Il Progetto ha pianificato interventi multisettoriali interconnessi finalizzati al rilancio del Comune di 

Castelli sotto i profili della valorizzazione culturale, dell’inclusione sociale e della mobilità 

sostenibile. 

 

Il COPE ha fornito assistenza al Comune di Teramo ai fini della presentazione di due proposte 

progettuali inerenti il recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di 

impianti sportivi, nello specifico mirando alla Riqualificazione piscine comunali dell'impianto 

sportivo in via Acquaviva e all’ Ampliamento impianto sportivo in via L. Da Vinci per un totale di 

budget di 2.300.000€. 

 

 



CONSORZIO PUNTO EUROPA 
ATTIVITÀ 

 

Il COPE ha assistito Provincia di Teramo, Università degli Studi di Teramo, Montagne Teramane e 

Ambiente S.p.A e il Comune di Fano Adriano per lo sviluppo di investimenti in ricerca, formazione, 

recupero strutture ricettive e valorizzazione funzionale del patrimonio culturale nelle aree sisma, 

formulando 5 proposte progettuali e interventi di rilancio socio-economico dei territori per un 

valore totale progettuale di €2.920.342,23. 

 

Nell’ambito del fondo complementare destinato alle aree sisma 2009 e 2016, il COPE ha gestito 

l’animazione territoriale presso privati e Enti pubblici e la presentazione di 20 progetti a valere sulle 

12 linee di bando gestite a livello nazionale. 

Nel quadro di tale iniziativa il COPE ha, in totale, supportato 9 aziende abruzzesi e 11 Enti locali nella 

formulazione e presentazione di progetti di interventi per un budget totale di oltre 43 milioni €. 

Nel settore privato, i progetti hanno riguardato principalmente lo sviluppo delle capacità di 

resilienza e di investimento delle imprese, stimolando investimenti di medie e grandi dimensioni. 

Per quanto concerne il settore pubblico, si sono sviluppate collaborazioni con Provincia di Teramo, 

Università degli Studi di Teramo e i Comuni di Teramo, Montorio, Rocca di Mezzo, Capitignano, San 

Pio delle Camere, Pietracamela e Tossicia, finalizzate alla candidatura di interventi progettuali di 

riqualificazione del territorio e delle strutture, di valorizzazione culturale e paesaggistica, di 

creazione di infrastrutture turistiche innovative e per la creazione e gestione di Comunità 

Energetiche, con il coinvolgimento degli stakeholders di ogni settore economico e sociale. 

 

Il COPE ha siglato un accordo di collaborazione con la Società Enel X Italia finalizzato 

all’implementazione congiunta di iniziative in ambito di creazione e gestione delle Comunità 

energetiche da attivare sul territorio, stimolando il ricorso alla produzione energetica da fonti 

rinnovabili e promuovendo collaborazioni con sogetti pubblici e privati (quali aziende, Enti, 

Asociazioni di categoria, Università e Centri di ricerca), al fine di mettere a fattor comune le 

rispettive esperienze tecniche e professionali e le capacità di intercettazione e gestione delle 

opportunità finanziarie offerte dalla programmazione nazionale e europea. 



Consorzio Punto Europa
Società Consorti le A R.L.

Amministratore Unico
Dott. Filippo Lucci 

Piazza G. Garibaldi, 55 · 64100 Teramo
C.F./ P.Iva 01685140673

Tel.: 0861.221198 · info@consorziopuntoeuropa.it
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